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IntelligentiCuscinetti ed Unità SKF più di 100 anni di Leadership ed Innovazione
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Cuscinetti Standard



2012-06-04 ©SKF
SKF

Slide 3Application 
Engineering
SKF SD Italy

Cuscinetti Standard
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Soluzioni a valore aggiunto
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Cuscinetti Orientabili a Rulli schermati SKF Explorer 

BENEFICI:

•Ingrassati a vita, pronti da 
montare, nessuna manutenzione

•Protezione contro 
contaminazione solida ed umidità

•Aumento della durata di 
esercizio

•Riduzione del consumo di grasso

•Semplificazione del sistema di 
lubrificazione

•Minor Impatto ambientale

CARATTERISTICHE:

•Tenuta a doppio labbro rinforzata 
in lamierino di acciaio

•Standard SKF Explorer

•Range da 25 a 340mm di foro (in 
costante aumento)

•Disallineamento max. 0.5°

•Grasso specifico per le diverse 
applicazione

•Esecuzione speciale per alte 
temperature

•Idonei per montaggio in supporti 
ritti SKF SNL

SOLUZIONE A TRE BARRIERE SKF
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Cuscinetti SKF-SNFA di Super Precisione
CARATTERISTICHE NUOVA GAMMA

•Range ampliato in dimensioni ed 
esecuzioni

•Capacità di sopportare velocità elevate, 
buone proprietà di stabilità termica

•Elevata precisione di rotazione

•Elevato grado di rigidezza 

•Classi di tolleranza P4A o PA9A 

•Tenute non contattanti e grasso idoneo 
per velocità elevate

•Esecuzione con fori per la lubrificazione 
nell’anello esterno

•Corpi volventi in acciaio e ceramica per 
massimizzare le prestazioni

•Ampia scelta di precarichi

•Offerta: cuscinetti singoli, universali e 
gruppi pre-appaiati

•Acciaio NITROMAX ad alto contenuto di 
azoto per applicazioni estreme
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Soluzioni SKF - INSOCOAT®

Rivestimento ceramico sugli anelli del 
cuscinetto che garantisce l’isolamento elettrico 

Materiale Ceramico = Ossido di alluminio  (AL2 O3) 
Metodo = Plasma Spray (corrente di gas ad alta T)

Spessore = 100 microns (VL0241-VL2071) 

Additivi sigillanti contro l’umidità

Tensione di rottura = 1000 VDC (VL0241-VL2071) 

Resistenza = 50 Mohm (VL0241-VL2701)

Rivestimento INSOCOAT applicabile ad ogni tipo di 
cuscinetto

Soluzioni SKF - INSOCOAT® cuscinetti isolati elettricamente

VL 2071
anello interno isolato

VL 0241
anello esterno isolato

Passaggio di corrente

Intercambiabilità Dimensionale

Tecnica di rivestimento al plasma  che assicura:
•Buona adesione  alle superfici
•Ottima resistenza all'umidità e al calore
•Buona resistenza ai lubrificanti

Cuscinetti Ibridi
•Isolamento con sfere o rulli in ceramica
(nitruro di silicio)à suffisso HC5
•Consigliati per cuscinetti con diametro
esterno <80 mm
•Disponibili in esecuzione aperta 
schermati e ingrassatianello esterno>80 mm anello interno>80 mm
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Supporti e Cuscinetti Y
•Unità pronte per il montaggio e dal prezzo contenuto
•Protezioni unità fornita dalle tenute cuscinetto 
•Unità rilubrificabili e/o lubrificate a vita
•Velocità: medio-basse
•Carichi: da molto leggeri ad elevati

NOVITA’
SKF ConCentra

•Effettiva chiusura concentrica
sotto la zona di carico
•Profilo multi-cono
•Nuovo assemblaggio dell’unità
semplificato

Unità SKF 
per Applicazioni 

Agricole

Nuovo range 
SKF applicazioni alimentari:

•Unità in materiale composito
•Unita in acciaio inox
•Unità zincate
•Nuovo coperchio ECW
•Esecuzioni anti corrosione Cuscinetti e unità SKF E2.Y

Supporto universale FYU
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SKF power transmission range
CINGHIE
Resistenti a calore ed olio - Anti-
statiche - Mescole dosate 
elettronicamente di alta qualità
Sistema Set Free –Tolleranze
minime e Stabilità di tolleranze
Nuove cinghie FX, trapezoidali ad 
alte performance

PULEGGE
Bilanciate staticamente
Fosfatate
Possibilità di bilanciamento
dinamico
Inscatolate fino a 300 mm

GIUNTI
Range esteso: Flessibili (Tyre), 
Ganasce, Catena, Denti, Griglia, 
FRC, Universali e Rigidi.
Scatole e imballaggi di 
protezione
Sistema Easy Maintenance: si 
fa manutenzione sul giunto 
senza doverlo smontare

BUSSOLE
Progettate per installazione facile e veloce
Ampia gamma: 9-290 mm.
Adattabilità di alberi sovra o sotto taglia
Disponibili TL (Bussole Coniche), QD 
(Similar System P) e FX (Similar Tollock)

PIGNONI
Oliati, imballati e sigillati
Disponibili con denti induriti, con foro e 
chiavetta di taglia.
Inscatolati fino a 300 mm

CATENE
100 % pre-stirate, pre-caricate e rodate con 
controllo di resistenza alla rotazione
Pre-lubrificazione abbondante e profonda 
per lunga conservazione
Catena DACROMET: maggiori capacità
dell’Inox ad un terzo del prezzo
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SKF power transmission tools

BELT TENSION SYSTEM
• Facile allineamento: L’allineamento è necessario una sola volta, 
indipendentemente dal numero di sostituzioni cinghia.
• Regolazioni veloci: Si può correggere rapidamente la tensione della 
cinghia.
• Risultati ripetibili: Sono possibili controlli regolari e la tensione della 
cinghia può essere impostata semplicemente regolando la pressione

ALLINEATORE LASER PER PULEGGE
• Il BeltAlign allinea le pulegge fissando gli emettitori sulle gole
delle stesse.
• Solo due componenti: una fonte di raggi laser e un’unità
ricevente.
• L’unità ricevente su cui arriva il raggio permette di rilevare
facilmente il disallineamento e la sua natura: verticale, 
orizzontale, parallelo o una combinazione dei tre.

BELT FREQUENCY METER
• Il Belt Frequency Meter SKF è lo strumento più preciso per misurare il tensionamento 
della cinghia.
• I risultati si ottengono rapidamente, sono affidabili e - elemento più importante -
ripetibili.
• Il Belt Frequency Meter SKF è in grado di misurare le frequenze vibrazionali della 
cinghia da 10 a 400 Hz. 
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Linear Motion SKF
Guidare

Muovere, sollevare

Azionare

•Manicotti
•Guide profilate
•Guide lineari di precisione

•Viti a rulli
•Viti a sfere:

•In miniatura
•Rullate
•Rettificate

•Attuatori lineari
•Colonne telescopiche
•Attuatori rotanti
•Unità di controllo
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Componenti per il movimento lineare

Manicotti a 
sfere su albero

•Sistema semplice ed
economico
•Corse illimitate
•Versioni autoallineanti
•Versioni anti-corrosione
•A richiesta con tenute a 
doppio labbro
•Pre-lubrificazione di
fabbrica standard
•Da diam 3 mm a 80 mm 

Guide di
precisione

•Adatte per corse limitate
•Range modulare
•Ampia scelta di 
gabbie/elementi volventi
•Capacità di carico e 
rigidezza elevatissime
•Compatte
•Elevatissima precisione
•Gamma completa
•Sistema anti-creeping
originale

Sistemi di guida

Guide profilate

•Corse illimitate
•Grande capacità di carico
•Ottima rigidezza
•Capacita di sopportare
carichi e momenti in tutte
le direzioni
•Fino a taglia 45
•Disponibili anche in 
versione miniaturizzata
(taglie: 7, 9, 12, 15) 
•Pronte per il montaggio
•Facile manutenzione ed
affidabilità

Viti a sfere e a rulli

•Fornibili in esecuzione  
rullata o rettificata
•Diametri da 6 a 63 mm
•Classe di precisione da 
G9 a G3
•Realizzabili anche con 
passi lunghi
•Disponibili in
configurazione con 
madrevite rotante.

Viti a 
ricircolazione
di sfere

Viti a rulli satelliti
e a ricircolo
di rulli

•Elevate capacità di carico
•Elevatissime velocità di 
rotazione
•Elevate accelerazioni e 
decelerazioni
•Alta affidabilità
•Resistenza in ambienti 
critici
•Capacità di sopportare 
carichi shock
•Piccoli spostamenti con 
elevata ripetibilità
•Lunga durata con cicli ad 
alta frequenza
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Sistemi di attuazione

•Spinta max  50.000 N
•Velocità max 175 mm/s
•Corsa standard max 700 
mm
•Motorizzazioni disponibili
in CA o CC con e senza
freno
•viti a sfere o trapezie
•diversi attacchi frontali
•encoder/finecorsa
•Gradi di protezione fino
a IP66
•Antirotazione

Attuatori lineari

•Spinta/trazione max 
4.000 N
•Carico a sbalzo max 
3.000 N a distanza 1 m
•Silenziose
•Compatte

Colonne telescopiche
•Elevatissime capacità di
carico e velocità grazie 
all’impiego di viti a rulli
•Utilizzo di motori
brushless dedicati
•Riduttori epicicloidali ad 
alto rendimento
•Efficienze superiori a 
80%
•Controllo posizione
•Miglior alternativa ai
cilindri idraulici e 
pneumatici

Cilindri elettromeccanici

Servoattuatori CASM
•3 taglie secondo gli
Standard della
pneumatica 32,40 e 63
•Concetto modulare
•Viti a sfere e a trapezie
•Motore in linea o in 
parallelo
•Motori brushelss
Siemens
•Interfaccia motori
customizzati
•Posizionamento
accurato
•Nessuna manutenzione

Industriali

Commerciali
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SKF DSP – Documented Solution Program


